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I4MS

Oggetto: ICT; Smart Manufacturing

Link: https://i4ms.eu/

I4MS è un'iniziativa europea che supporta le PMI manifatturiere nell'uso diffuso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Fanno parte dell’iniziativa diversi programmi europei:

• AI REGIO
• CHANGE2TWIN
• BETTER FACTORY
• DIGITBRAIN
• DIH WORLD
• PULSATE
• KITT4SME
• VOJEXT



OPEN DEI

Oggetto: Smart Agricolture; Smart Manufacturing; 
Smart Heath; Smart Energy

Link: https://www.opendei.eu/

OPEN DEI è un progetto-collettore che convoglia molteplici programmi cascade la cui azione si
concentra sulla creazione di piattaforme di dati comuni basate su un'architettura unificata e su uno
standard stabilito per accelerare lo sviluppo industriale. Riguarda quattro domini industriali di base:

MANIFATTURIERO
QUALITY
ZDMP
DIGIPRIME
KYKLOS 4.0
CONNECTED FACTORY
SHOP4CF

AGRICOLO
DEMETER
ATLAS
AGROBOFOOD
IOF 
SMART AGRI HUBS

ENERGETICO
INTERCONNECT
PLATOON
INTERFACE
SYNERGY
PLATONE
COORDINET
BD4OPEM

SANITARIO
SMART4HEALTH
ACTOVAGE
PHARAON
SMART BEAR
GATEKEEPER
SHAPES
ADLIFE
FAITH



SAE
Oggetto: CPES; IoT; CLEC; FWE

Link: https://smartanythingeverywhere.eu/

L'iniziativa Smart Anything Everywhere (SAE) riunisce DIH con specializzazione in varie tecnologie: 
sistemi cyber-fisici ed embedded, IoT, flexible and wearable electronics, customised low energy 
computing. Ciascuno di essi offre finanziamenti alle PMI per migliorare i loro prodotti e servizi 
attraverso tecnologie digitali innovative, per un totale di 64 milioni di euro. 

Fanno parte della rete:

• HUBCAP
• BOWI
• DIGIFED
• SMART4ALL

• SMARTEES
• DIH4CPS
• TETRAMAX
• FED4SAE



RODIN
Oggetto: Robotics

Link: https://rodin-robotics.eu/

Il progetto RODIN riunisce i principali Digital Innovation Hub europei attivi nel settore della robotica.
Lo scopo è quello di incentivarne la cooperazione e aumentare la competitività del settore. Fanno 
parte del progetto:

• DIH-HERO, specializzato nella robotica sanitaria
• DIH² e TRINITY, attivi nel settore della produzione agile
• RIMA si concentra sull'ispezione e la manutenzione delle infrastrutture
• AGROBOFOOD, con pertinenza sulla robotica nel settore agroalimentare. 

Ciascun DIH eroga periodicamente inviti aperti con oggetto la trasformazione digitale delle PMI. Oltre 
a supporto finanziario, la rete di DIH offre anche assistenza tecnica e servizi di consulenza, oltre a 
mettere a disposizione dei vincitori la propria tecnologia e le proprie infrastrutture per la 
realizzazione dei progetti. 



Il programma Next Generation Internet (NGI) mira a sviluppare un ecosistema web aperto ed
inclusivo, che osservi i valori fondamentali di privacy, sicurezza, rispetto dell’autenticità e
dell’integrità delle risorse nonché dell’attendibilità delle informazioni.

Il programma gode del sostegno da parte di diversi consorzi, alla ricerca di nuove collaborazioni con
aziende ed enti pubblici, tra cui:

NGI-Next Generation Internet

Link: https://www.ngi.eu/

• NGI ASSURE
• NGI ZERO DISCOVERY
• FED4FIRE+
• TRUBLO
• NGI ESSIF LAB
• TETRA
• ONTOCHAIN

• LEDGER
• NGI DAPSI
• NGI POINTER
• NGI TRUST
• NGI4ALL
• NGI FORWARD
• THINK NEXUS



Open Call 2021



NGI Assure è nato allo scopo di costruire un solido ecosistema europeo di blockchain. A tal 
proposito, dal 2021 al 2023 saranno messi a disposizione 5,6 milioni di euro per sovvenzionare 
progetti di ricerca e sviluppo che sostengano gli obiettivi del programma.

La terza call accoglie proposte dotate di licenze open-source, con budget stimato tra i 5.000 e i 
50.000 euro. Verranno prese in considerazione anche importi superiori, fino ad un massimo 
di 200.000 euro. I tempi di sviluppo delle soluzioni dovranno avere durata massima di 12 mesi.

NGI ASSURE

Oggetto: NGI – future internet. Blockchain; 
Distributed Ledger Technology

Link: https://www.assure.ngi.eu/

Scadenza: 1 agosto 2021



SHOP4CF (Smart Human Oriented Platform for Connected Factories) mira a creare un'infrastruttura 
unica per l’implementazione di applicazioni industriali. I 20 partner del progetto svilupperanno una 
piattaforma software completa contenente un'ampia gamma di componenti per un'ampia gamma di 
esigenze industriali, specialmente nel contesto della produzione moderna, flessibile e ricca di dati.

ll primo invito Pilot Establishment Instrument mette a disposizione 600.000 euro per finanziare 
progetti pilota di rilevanza industriale che includono componenti sviluppati dalla piattaforma 
SHOP4CF. Verranno selezionati 6 progetti. Ciascun progetto riceverà fino a 100.000 euro di 
contributo per 8 mesi di sperimentazioni. Possono partecipare consorzi composti da 1 PMI 
manifatturiera beneficiaria e un fornitore di tecnologia. 

SHOP4CF

Oggetto: Smart Manufacturing

Link: https://opencalls.shop4cf.eu/call/pilot-
establishment-instrument-1

Scadenza: 3 agosto 2021



SMARTEES2 è il programma europeo dedicato alle aziende interessate a digitalizzare le propria 
attività attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici flessibili ed indossabili di ultima generazione 
(Flexible & Wearable Electronics- FWE). Dispone di un budget di 8 milioni di euro.

Il bando aperto offre supporto alle imprese innovative per accedere a nuovi mercati integrando 
tecnologie FWE in prodotti, servizi e processi produttivi. Gli esperimenti applicativi avranno durata 
massima di 12 mesi e verranno finanziati con un contributo massimo di 100.000 euro.

Il progetto desidera contribuire direttamente a ridurre la diffusione del COVID -19 e di altri virus, 
grazie all’applicazione di strumenti FWE in ambiti come la diagnostica, la prevenzione, la terapia, etc. 
Pertanto darà priorità ad almeno 2 proposte relative alla tematica.

SMARTEES2
Oggetto: SAE. FWE; Organic and Large Area 
Electronics

Link: https://smartees.eu/

Scadenza: 31 agosto 2021



I4TRUST

Oggetto: Big Data

Link:  https://i4trust.org/

Il progetto I4TRUST contribuisce a creare interoperabilità tra i sistemi di informazione, stimolando la 
condivisione, il riutilizzo e lo scambio di risorse. Scopo del progetto è creare un incubatore di 
ecosistemi di condivisione dati B2B affidabili tra le PMI collaboratrici connesse a DIH.

La prima open call selezionerà fino a 16 esperimenti al fine di mobilitare DIH e aziende europee per 
comprendere la domanda di dati, supportarli nell’adozione di tecnologie collaudate per lo scambio 
di dati, stabilire partnership di condivisione dei dati e identificare casi d'uso concreti basati su una 
condivisione affidabile ed efficace dei dati. Potranno partecipare consorzi composti da almeno 3 PMI  
e un DIH. I progetti selezionati riceveranno fino a 120.000 di finanziamento e mentoring per 9 mesi 
di sperimentazioni. 

Scadenza: 6 settembre 2021

NEW!



DIGICIRC è il programma europeo per la digitalizzazione dell’economia circolare nei principali settori 
emergenti. Dispone di 2,4 milioni di euro da distribuire equamente in 3 open call tra il 2020 e il 2022.

Alla seconda open call, dedicata alla Blu Economy (per la crescita sostenibile dei settori marittimi)
possono candidarsi consorzi composti da almeno 2 PMI o start-up, costituiti anche attraverso la 
piattaforma di matchmaking resa disponibile dal programma. La call selezionerà 15 consorzi per 
esperimenti della durata di 3 mesi, ai quali spettano fino a 60.000 euro di finanziamento. Al termine 
delle sperimentazioni, i 5 consorzi migliori saranno selezionati per partecipare a un DemoDay e 
premiati con ulteriori 100.000 euro di contributo.

DIGICIRC
Oggetto: Circular Economy

Link: https://digicirc.eu/

Scadenza: 8 settembre 2021



Il programma Trublo incentiva la ricerca e l’innovazione nel campo della blockchain, per garantire 
transazioni affidabili in linea con i principi promossi da NGI. A questo scopo mette a disposizione 4,2 
milioni di euro da distribuire in 3 open call a partire dal 2021.

La seconda call seleziona 10 progetti, finanziati con un budget di 75.000 euro ciascuno, per percorsi 
sperimentali della durata di 9 mesi. Alle due proposte progettuali considerate di maggior valore 
verranno offerti ulteriori 100.000 euro per altri 6 mesi di sviluppo.

TRUBLO

Oggetto: NGI – future internet. Blockchain; 
Distributed Ledger Technology

Link: https://www.trublo.eu/

Scadenza: 10 settembre 2021

NEW!



X-EUROPE
Oggetto: Deeptech

Link: https://www.xeurope.eu/startups

X-EUROPE nasce allo scopo di facilitare lo sviluppo e la collaborazione tra le start-up del settore 
europeo attive nel settore deep-tech. 

Aderendo a X-Europe, la start-up, nel corso del programma di cinque mesi, riceverà formazione 
online e di persona, incontri di mentoring, nonché servizi di incubazione e accelerazione, occasioni 
di contatto con potenziali investitori. L'intero programma culmina in un evento tecnologico in cui le 
25 start-up selezionate avranno l'opportunità di mostrare la propria attività, ottenere investimenti, 
creare partnership. La selezione è aperta alle start-up attive nel settore Fintech.

Scadenza: 10 settembre 2021

NEW!



SMART4ALL nasce allo scopo di promuovere progetti sperimentali transfrontalieri nell’ambito 
dell’IoT, CyberPhysical System (CPS), Customised Low Energy Computing (CLEC), generati dallo 
scambio di infrastrutture e conoscenza tra il mondo accademico e le imprese. Sostenuto da un 
budget di 2,2 milioni di euro, il programma eroga 9 diverse open call tra il 2020 e il 2022.

Il bando Focused Technology Transfer Experiments (FTTE) mette a disposizione una copertura 
finanziaria di 80.000 euro per esperimenti della durata massima di 9 mesi che coinvolgano consorzi 
composti da tre realtà accademiche o industriali di almeno due diversi paesi UE o paesi associati a 
H2020, di cui almeno una PMI.

SMART4ALL
Oggetto: SAE. IoT; CPS; CLEC

Link: https://smart4all-project.eu/

Scadenza: 15 settembre 2021



ONTOCHAIN

Oggetto: NGI- future internet. Blockchain; DLTs

Link: https://ontochain.ngi.eu/

Ontochain è il finanziamento disposto all’interno di Next Generation Internet e ideato per favorire 
lo sviluppo di un nuovo ecosistema software che garantisca una gestione della conoscenza 
affidabile e trasparente. Ricerca innovatori interessati a sviluppare soluzioni di knowledge 
management basate sul sistema blockchain che diventino parte della creazione del nuovo ecosistema 
software. 
Attraverso la seconda Open Call, fino a 12 progetti implementeranno un'infrastruttura che ospiterà i 
dati, i metadati e i servizi affidabili di ONTOCHAIN e soluzioni software specifiche, estendendo 
ulteriormente i casi d'uso e le funzionalità progettate dai team selezionati attraverso la primo Open 
Call. I progetti selezionati verranno finanziati per un massimo di 145.000 euro

Scadenza progetto: 15 settembre 2021

NEW!



Il consorzio del progetto METABUILDING mette a disposizione due inviti aperti rivolti alle PMI che 
desiderano collaborare per portare innovazione nel settore delle costruzioni.

Il bando GROW/HARVEST mira a stimolare la collaborazione intersettoriale e transfrontaliera delle
PMI per lo sviluppo di progetti innovativi che rispondano a quattro sfide principali: Edilizia e ICT,
Nature based solutions (NBS) per il settore edilizio, Riciclaggio ed economia circolare, Produzione
additiva per l’edilizia. Sono invitati a partecipare i consorzi composti da 2 o più PMI di cui almeno
una proveniente dal settore edilizio.
La sovvenzione massima prevista per progetto è di 60.000 euro per 6 mesi di sviluppo. 

METABUILDING
Oggetto: Smart Building

Link: https://www.metabuilding.com

Scadenza progetto: 15 settembre 2021

NEW!



GATEKEEPER è un progetto pilota europeo su larga scala dedicato allo sviluppo di ambienti di vita 
intelligenti. L'obiettivo principale è consentire la creazione di una piattaforma che colleghi operatori 
sanitari, imprese e cittadini al fine di creare uno spazio aperto per la condivisione di 
idee, tecnologie, esigenze degli utenti al fine di migliorare la qualità della vita. 

Il progetto mette a disposizione 600.000 euro per finanziare 10 PMI che forniscano nuove 
applicazioni e strumenti da integrare nell’offerta tecnologica di Gatekeeper. I percorsi sperimentali 
avranno durata di 12 mesi a partire da maggio 2021.

GATEKEEPER
Oggetto: Open Dei. Smart Health; Smart Home

Link: https://www.gatekeeper-project.eu/

Scadenza: 28 settembre 2021

NEW!



Lo scopo del progetto è quello di sviluppare una piattaforma online capace di gestire interazioni tra 
gli utenti basate sulla loro diversità di conoscenze, di competenze, di lingua e di esperienza per 
un’utilità sociale.

L'obiettivo principale dell'Open Call è quello di estendere l'impatto del progetto WeNet coinvolgendo 
ulteriori istituzioni, aumentando la diversità in termini di comunità di utenti e dati raccolti, raccogliere 
ulteriori dati per alimentare l'infrastruttura di ricerca WeNet).

Almeno cinque proposte di progetto saranno finanziate nell'ambito per un totale di € 250.000,00 di 
finanziamento.

WENET
Oggetto: future internet

Link: https://www.internetofus.eu/project/

Scadenza: 30 settembre 2021

NEW!



AI4Copernicus mira a collegare l'Intelligenza Artificiale (AI) con il mondo dell’Earth Observation
(EO). Raggiungerà questo obiettivo esponendo le risorse AI4EU su piattaforme di dati EO (DIAS – data 
and information access services), semplificando l'acquisto di potenza di calcolo e dati EO di grandi 
dimensioni, nonché l'accesso a materiale e competenze di formazione.

La prima Open Call sosterrà lo sviluppo e test di soluzioni tecniche di Intelligenza Artificiale 
che affrontino le sfide industriali sfruttando le risorse di AI e i dati di EO, concentrandosi solo su 4 
domini industriali (energia, sicurezza, salute, agricoltura).
Possono candidarsi consorzi composti da 2 o 3 partner che riceveranno fino ad un massimo di 
150.000 euro di finanziamento.

AI4COPERNICUS
Oggetto: AI

Link: https://ai4copernicus-project.eu/

Scadenza: 30 settembre 2021

NEW!



NGI Assure è nato allo scopo di costruire un solido ecosistema europeo di blockchain. A tal 
proposito, dal 2021 al 2023 saranno messi a disposizione 5,6 milioni di euro per sovvenzionare 
progetti di ricerca e sviluppo che sostengano gli obiettivi del programma.

La quinta call accoglie proposte dotate di licenze open-source, con budget stimato tra i 5.000 e i 
50.000 euro. Verranno prese in considerazione anche importi superiori, fino ad un massimo 
di 200.000 euro. I tempi di sviluppo delle soluzioni dovranno avere durata massima di 12 mesi.

NGI ASSURE

Oggetto: NGI – future internet. Blockchain; 
Distributed Ledger Technology

Link: https://www.assure.ngi.eu/

Scadenza: 1 ottobre 2021

NEW!



Il progetto ZDMP (Zero Defects Manufacturing Platform) mira a fornire una piattaforma a sviluppo 
aperto in grado di supportare le industrie manifatturiere nella realizzazione di prodotti e processi a 
Zero Difetti, combinando le più avanzate tecnologie di controllo qualità basate su 
software commerciali o open source. Per il 2021 ha indetto 2 open call del valore totale di 3,2 
milioni di euro allo scopo di arricchire l’offerta della propria piattaforma.

Sono aperte le procedure di selezione per le PMI manifatturiere, hi- tech e software 
house interessate a proporre o testare soluzioni zero defect innovative per l’industria 4.0. Le 
aziende possono candidarsi singolarmente o riunite in consorzi. I vincitori riceveranno un sostegno 
finanziario compreso tra i 50.000 e i 150.000 euro per 9 mesi di sperimentazioni. Inoltre avranno la 
possibilità di stringere nuove partnership e di avere accesso a nuovi canali di vendita attraverso 
il marketplace del progetto.

ZDMP

Oggetto: Smart Manufacturing

Link: https://it.zdmp.eu/

Scadenza: 1 ottobre 2021

NEW!



MPowerBIO aiuta le imprese ambiziose della bioeconomia a scalare il mercato e avere un impatto 
maggiore, sostenendo la loro stretta collaborazione con cluster, costruttori di ecosistemi e investitori. 

Le PMI interessate ad entrare a far parte della rete di MPowerBio possono inviare la loro candiatura
al programma. I candidati selezionati ottengono coaching gratuito e networking intensivi, contatto 
con nuovi investitori, accesso a workshop interattivi, possibilità di presentare al MPowerBIO Regional
Events e all'European Bioeconomy Venture Forum.

MPOWERBIO

Oggetto: Bio Economy

Link: https://mpowerbio.eu/

Scadenza: 31 ottobre 2021

NEW!



BLOCK.IS mira a supportare le soluzioni innovative basate su blockchain che andranno a beneficio di 
3 importanti settori europei: agroalimentare, logistica e finanza.

La Cluster Mission, finanziata per un totale di 90.000 euro, invita i cluster e i loro membri più attivi 
che lavorano intorno alle tecnologie blockchain a un roadshow di sessioni di brainstorming a breve 
termine organizzate da cluster in tutta Europa. Lo scopo è informarli sull'ecosistema Block.IS e su 
come i loro membri possono beneficiare di finanziamenti, supporto aziendale e tecnico. Il roadshow 
promuoverà la collaborazione regionale e intersettoriale tra cluster in Europa. 

BLOCK.IS
Oggetto: Blockchain

Link: https://blockis.eu/

Scadenza: 22 ottobre 2021



Il progetto DIGIBCUBE, finanziato per un totale di 5,2 milioni di euro, punta a raggiungere nuove 
frontiere nel campo della medicina personalizzata, integrando innovazioni tecnologiche dell’IT con i 
progressi nel campo del Bioimaging, Biosensing, Biobanking. 

I consorzi vincitori dei prototyping voucher e customised solution innovation voucher potranno 
richiedere un nuovo finanziamento (Co-working disruption lab voucher) per proseguire la 
collaborazione con il progetto e sviluppare ulteriormente le proprie soluzioni. Il voucher ha un valore 
massimo di 10.000 euro.
È inoltre attivo fino al 28 febbraio 2022 un travel voucher per il rimborso delle spese sostenute per 
partecipare agli eventi Digibcube del valore massimo di 6000 euro.

DIGIBCUBE
Oggetto: Smart Health

Link: https://digibcube.eu/

Scadenza: 27 ottobre 2021 - Co-working disruption 
lab voucher 



Il programma BOWI mira a connettere Hub di innovazione digitale con PMI nello sviluppo di nuove 
soluzioni digitali avanzate. Mette a disposizione 4,8 milioni di euro per sostenere 60 esperimenti di 
digitalizzazione.

Sono attualmente attivi 2 open call rivolte ai DIH interessati ad entrare a far parte della rete, con 
scadenze fissate al 1 marzo 2021 e al 1 settembre 2021.

Per gennaio 2022 è previsto il secondo bando aperto alle PMI interessate ad avviare progetti di 
trasferimento tecnologico insieme ai DIH selezionati dal programma.

BOWI
Oggetto: SAE. Advanced Digital Solutions

Link: https://bowi-network.eu/

Scadenza: gennaio 2022

L’open call con scadenza al 1° marzo non include l’Italia



Forthcoming 2021… 



SPACE END

Oggetto: Space Technology

Link: https://space.iottribe.org/

Scadenza progetto: 31 ottobre 2021

SPACE END mira a riunire start-up spaziali, PMI, imprenditori e fornitori IoT per aumentare la rilevanza 
commerciale delle space tech nei settori industriali e accelerarne l'accesso al mercato.
Cerca tecnologie spaziali promettenti da lanciare sul mercato europeo. 
Tra febbraio e aprile 2021 verranno lanciate 4 open call, una riservata alle start-up, una agli investitori, 
una ai fornitori IoT, una per ricercatori.



MARKET4.0 fornisce un mercato peer-to-peer per tecnologia plug&produce a disposizione delle 
PMI manifatturiere. Il progetto dispone di un budget pari a 1.150.000 euro.

MARKET4.0

Oggetto: AI; Smart Manufacturing

Link: http://market40.eu/

Scadenza progetto: 30 aprile 2022



ATLAS

Oggetto: Open Dei. Smart Agricolture 

Link: https://www.atlas-h2020.eu/

ATLAS mira a sviluppare il settore agricolo fornendo servizi innovativi basati sui dati. Attraverso 2
open call seleziona progetti pilota attraverso cui effettuare le sperimentazioni in linea con i casi d’uso
proposti dai partner del consorzio. La prima call si è conclusa nel 2020, la seconda è prevista per il
2021.

Scadenza progetto: 30 settembre 2022



Il progetto UFO (budget complessivo 3 milioni di euro) è finalizzato a supportare le PMI europee 
nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi nell'area Small Flying Objects (SFO), (droni, sistemi di 
piattaforma ad alta quota, piccoli satelliti) per supportare industrie emergenti, appartenenti 
soprattutto ai seguenti settori: mobilità, ambiente, clima, finanza, industrie creative.

La seconda call verrà lanciata nel 2021.

UFO

Oggetto: SFO

Link: https://www.ufoproject.eu/

L’Italia non è inclusa

Scadenza progetto: 31 ottobre 2022



DIH-HERO
Oggetto: Rodin. Robotics; Smart Health

Link: https://dih-hero.eu/

L’obiettivo di DIH-HERO è accelerare l'innovazione nella robotica per la sanità, rivolgendo la propria 
offerta soprattutto alle PMI. Creando un collegamento diretto tra le imprese e gli enti attivi in ambito 
medicale, Dih-Hero consente di sviluppare prodotti e servizi innovativi che si adattano meglio alle 
esigenze dei sistemi sanitari in Europa. Per perseguire questo scopo, mira a creare un portale online 
aperto dove fornitori, aziende e utenti possono condividere il proprio know-how, acquistare e 
vendere tecnologie di ultima generazione.

Scadenza progetto: 31 dicembre 2022



SUN

Oggetto: Space Technology

Link: forthcoming

SUN mira ad aumentare la commercializzazione di space technologies e la crescita di start-up 
europee. Per coinvolgere le PMI attive nel settore spaziale e nei settori che possono trarre vantaggi 
dall’applicazione di space tech, il progetto organizzerà 6 Hackathon, 12 eventi Roadshow, 3 
programmi di tutoraggio.

Scadenza progetto: 31 dicembre 2022



DIH4CPS

Oggetto: SAE. CPES

Link: https://dih4cps.eu/

Scadenza progetto: 31 dicembre 2022

DIH4CPS è nato allo scopo di realizzare una rete interdisciplinare di DIH e fornitori di soluzioni, 
incentrata sui cyber-physical and embeded system (CPES), intrecciando conoscenze e tecnologie 
provenienti da diversi settori. 

Si è conclusa nel 2020 la prima open call per la selezione di esperimenti applicativi con oggetto sistemi 
cyber-fisici applicati a diversi produttivi. Il secondo bando verrà attivato a giugno 2021.



DEMETER

Oggetto: Open Dei. Smart Agricolture 

Link: https://h2020-demeter.eu/

Obiettivo di DEMETER è sviluppare il settore agricolo attraverso il digitale: Big Data, IoT, AI, Earth 
Observation. Per farlo, finanzia 20 progetti pilota da selezionare attraverso 2 open call. La prima call 
si è conclusa nel 2020, la seconda è attualmente in fase di programmazione. 

Scadenza progetto: 28 febbraio 2023



Il consorzio del progetto METABUILDING mette a disposizione due inviti aperti rivolti alle PMI che 
desiderano collaborare per portare innovazione nel settore delle costruzioni, del valore di 150.000 
euro ciascuno.

La prima seed call si è conclusa il 30 gennaio 2021. Il secondo invito verrà erogato nel corso del 2021.

METABUILDING
Oggetto: Smart Building

Link: https://www.metabuilding.com

Scadenza progetto: 31 maggio 2023



AGROBOFOOD
Oggetto: Rodin. Robotics; Open Dei. Smart 
Agricolture

Link:  https://agrobofood.eu/

AGROBOFOOD è nato allo scopo di costruire un ecosistema europeo per l'adozione efficace di 
tecnologie robotiche nel settore agroalimentare. Agrobofood collega il mondo della robotica e 
dell'agricoltura, della ricerca e delle imprese creando una rete sostenibile di Hub per l’innovazione 
digitale. La rete conta già 49 DIH e 12 Competence Center e sarà ampliata durante il progetto.

Scadenza progetto: 31 maggio 2023



DIH WORLD

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturing

Link: https://dihworld.eu/

DIH WORLD rivolge la sua offerta sia a PMI che a Digital Innovation Hub. L'obiettivo finale è quello 
di accelerare l’adozione di tecnologie digitali avanzate da parte delle PMI manifatturiere europee e di 
incentivare la maturità tecnologica dei DIH e lo sviluppo delle loro competenze in modo che possano 
portare reale beneficio alle aziende locali.

Da aprile 2021 verranno erogati 2 bandi aperti per selezionare e supportare 45 esperimenti guidati 
dalle PMI.

Scadenza progetto: 30 giugno 2023



INNORBIT

Oggetto: Space Technology

Link: forthcoming

INNORBIT supporterà 50 start-up per far migliorare e commercializzare le loro soluzioni spaziali 
attraverso un programma composto da 20 iniziative.

Scadenza progetto: 30 giugno 2023



SMART BEAR

Oggetto: Open Dei. Smart Heath

Link: https://www.smart-bear.eu/project/

L'obiettivo principale di SMART BEAR è migliorare la qualità della vita delle fasce sociali più deboli 
attraverso il digitale. Per questo ha in programma di creare una piattaforma che integri dati 
provenienti da dispositivi medici, da tenere monitorati costantemente in modo da pianificare 
interventi personalizzati. La piattaforma Smart Bear sarà testata e convalidata attraverso sei progetti 
pilota. 

Scadenza progetto: 31 agosto 2023



La federazione europea dei Data Driven Innovation Hub (EUH4DATA) ha stanziato 5,8 milioni di 
euro per sostenere esperimenti di PMI, start-up e gruppi imprenditoriali che, sfruttando i servizi e i 
set di dati messi a disposizione dal catalogo federato, portino allo sviluppo di prodotti 
all’avanguardia o servizi avanzati veicolati dai dati.

EUH4DATA
Oggetto: Big Data

Link: https://euhubs4data.eu/

Scadenza progetto: 31 agosto 2023



Il programma FF4EUROHPC, rivolto alle PMI, mira ad agevolare l’ingresso delle tecnologie 4.0 nel 
settore produttivo. L’iniziativa mette a disposizione 2 call per progetti sperimentali di altissima 
qualità, finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese utilizzando servizi di High 
Performance Computing (HPC), ad es. data analytics, machine learning, artificial
intelligence, modelling & simulation.

La prima call si è conclusa il 27 gennaio. La seconda verrà aperta a giugno 2021.

FF4EUROHPC
Oggetto: HPC

Link: https://www.ff4eurohpc.eu/

Scadenza progetto: 31 agosto 2023



MEDIAFUTURES è un progetto europeo triennale parte integrante di S+T+ARTS, l’ecosistema nato 
per supportare la collaborazione tra artisti, aziende e ricercatori per sviluppare tecnologie più 
creative, inclusive, sostenibili. 

Mediafutures mette a disposizione 2,5 milioni di euro per artisti e start-up desiderosi di avviare 
progetti pilota che utilizzino i dati e le tecnologie AI in modo innovativo a vantaggio dell'industria 
dei media e del giornalismo di alta qualità, combattano la disinformazione e incentivino la 
trasparenza e la democrazia sul web. Agli artisti e alle imprese selezionate verrà riconosciuto un 
finanziamento (fino ad un massimo di 40.000 e 80.000 euro rispettivamente) oltre alla possibilità di 
usufruire del supporto tecnico e dei dataset messi a disposizione dal programma per un periodo di 6 
mesi.
La seconda open call verrà lanciata tra novembre e dicembre 2021

MEDIAFUTURES

Oggetto: Big Data; AI

Link: https://mediafutures.eu

Scadenza progetto: 31 agosto 2023



ONTOCHAIN

Oggetto: NGI- future internet. Blockchain; DLTs

Link: https://ontochain.ngi.eu/

Ontochain è il finanziamento disposto all’interno di Next Generation Internet e ideato per favorire 
lo sviluppo di un nuovo ecosistema software che garantisca una gestione della conoscenza 
affidabile e trasparente. Ricerca innovatori interessati a sviluppare soluzioni di knowledge 
management basate sul sistema blockchain che diventino parte della creazione del nuovo ecosistema 
software. 

Scadenza progetto: 31 agosto 2023



AI REGIO

Oggetto: I4MS. Smart Manufacturing; AI

Link: https://www.airegio-project.eu/

AI REGIO mira a consolidare e potenziare l’offerta dei DIH regionali alle PMI manifatturiere.
I DIH e le PMI che partecipano al progetto condurranno congiuntamente 30 esperimenti applicativi 
con oggetto l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale. 

La prima open call partirà a giugno 2021

Scadenza progetto: 30 settembre 2023



INTERCONNECT

Oggetto: Open Dei. Smart Energy; Smart Home 

Link: https://interconnectproject.eu/

Il progetto INTERCONNECT propone una gestione intelligente dell'energia. Le soluzioni sviluppate 
nell'ambito di InterConnect consentiranno una digitalizzazione di abitazioni, edifici e reti elettriche 
sfruttando le tecnologie digitali (Intelligenza Artificiale, Blockchain, Cloud e Big Data). A partire dal 
2021 saranno lanciati tre inviti aperti per selezionare 42 progetti innovativi

Scadenza progetto: 30 dicembre 2023



REACH è un incubatore a livello europeo per start-up e PMI che mira a facilitare lo sviluppo di 
soluzioni innovative affidabili e sicure basate sui dati. Dispone di 3,5 milioni di euro da distribuire in 
3 open call.

REACH
Oggetto: Big Data

Link: https://www.reach-incubator.eu/

Scadenza progetto: 29 febbraio 2024



EHDEN

Oggetto: Smart Health

Link: https://www.ehden.eu/

L’European Health Data & Evidence Network (EHDEN) è un consorzio che opera nell'ambito smart 
health.
Il progetto EHDEN mira a collaborare con diverse istituzioni, fonti di dati e depositari di dati in tutta 
l'UE, con l'obiettivo di creare una rete collaborativa di ricerca scientifica aperta, basata su un modello 
di dati comune, un'architettura federata comune e metodologie di ricerca comuni su larga scala in 
tutta l'UE.

Scadenza progetto: 30 aprile 2024



AI4MEDIA

Oggetto: AI

Link: https://ai4media.eu/

AI4Media metterà a disposizione nel 2021 1 milione di euro in finanziamenti per sviluppare nuove 
ricerche con oggetto l’AI applicata al settore dei media. AI4Media supporterà le PMI finanziate durante 
lo sviluppo dei progetti sperimentali e le aiuterà a portare le nuove soluzioni sul mercato. 

Scadenza progetto: 31 agosto 2024



PHOTONHUB EUROPE

Oggetto: Photonics

Link:  https://www.photonhub.eu/

PHOTONHUB EUROPE, il nuovo Hub paneuropeo di innovazione digitale della fotonica, è nato allo 
scopo di incentivare la digitalizzazione e la competitività delle PMI attraverso l’implementazione di 
tecnologie basate sulla fotonica. Offre: supporti alla formazione aziendale; servizi e attrezzature per 
il test before invest; supporto nella ricerca di nuovi investitori. 

Scadenza progetto: 30 aprile 2025



Per maggiori informazioni:

beatrice.baraldi@areasciencepark.it

francesca.marchi@areasciencepark.it


